
QUESITO DEL 06.07.2015 
 
Il fornitore delle attrezzature deve necessariamente partecipare in ATI?  
E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara da parte degli operatori economici. Vale anche 
per il fornitore delle attrezzature tecniche.  
 
 
Risposta a quesito del 06.07.2015 
Trattandosi di appalto misto, il fornitore deve far parte del soggetto contrattuale e quindi partecipare 
in ATI.  Si applicano le norme ordinarie in materia di raggruppamenti temporanei di impresa.  
 
QUESITI DEL 07.07.2015 
 
Quesito n. 1 del 07.07.2015 
Nel caso in cui il soggetto concorrente in ATI indichi un Professionista per l’espletamento del 
servizio di progettazione, il Professionista indicato deve firmare il modello 7 B e 8 B? 
 
Risposta a quesito n. 1 del 07.07.2015 
Il Professionista incaricato, tanto indicato da un’ATI quanto associato alla stessa, deve firmare i 
modelli 7 B e 8 B. 
 
Quesito n. 2 del 07.07.2015 
Un concorrente possiede una SOA per progettazione categoria 5 e parteciperebbe in qualità di 
mandataria in un RTI costituendo. Il progetto sarebbe firmato da progettista della mandataria 
iscritto all’Albo e con qualifica di direttore tecnico.  
Il soggetto progettista potrebbe essere costituito dal concorrente in possesso di SOA come sopra 
descritto?  
Se si, è necessario includere nel RTI il progettista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 
professione? 
 
Risposta a quesito n. 2 del 07.07.2015 
Si suppone che l’attestazione SOA posseduta dalla mandataria sia in categoria OG1 classifica V e 
sia stata rilasciata per prestazioni di progettazione e costruzione.  
Il possesso della SOA per prestazioni di progettazione e costruzione non esime il concorrente dal 
dover possedere i requisiti attinenti alla progettazione di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara 
che vanno autocertificati come previsto in gara. In caso di carenza di detti requisiti anche il soggetto 
qualificato per prestazioni di progettazione e costruzione deve indicare od associare un soggetto 
progettista in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.  Quindi il progettista della 
mandataria può espletare i servizi di progettazione oggetto della gara se la mandataria da cui 
dipende possiede i requisiti di progettazione prescritti dal disciplinare e li autocertifica in fase di 
gara.  
Si ritiene che nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese 
nell’ambito del quale uno dei soggetti partecipanti all’RTI sia attestato per prestazioni di 
progettazione e costruzione (e possegga i requisiti di progettazione richiesti) non sia necessaria la 
presenza del giovane professionista.     
   
 
 
  


